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Quando fornisce consulenza a un'organizzazione, 
qual è il suo approccio per determinare il livello 
di maturità raggiunto da un programma o 
un'iniziativa di analisi dei dati?

La prima cosa è porre alcune domande su quello 
che l’azienda sta cercando di ottenere tramite 
l'analisi. Quali domande si pone? A quali è in 
grado di rispondere? E da dove provengono i dati 
che utilizza? La domanda successiva riguarda la 
forma dei dati: usa dati strutturati e attentamente 
controllati? Incorpora qualsiasi tipo di dati in senso 
più ampio? I dati provengono da diversi punti 
dell'organizzazione? O, per girare la domanda, ci sono 
dati nell'organizzazione che non possono essere 
utilizzati a causa di vincoli organizzativi o di tipo 
tecnico? Quindi, le domande riguardano inizialmente 
che cosa viene chiesto ai dati. Una volta appurato 
questo aspetto, con la serie successiva di domande 
cerco di capire a quali tipi di domande l’azienda vuole 
trovare risposte. 

L'obiettivo principale di questo approccio è 
scoprire informazioni di carattere generale? 
Oppure è cercare di capire il livello di maturità 
dell'organizzazione per poi valutarlo? 

Sicuramente ci consente di valutare il livello di 
maturità, perché se l’organizzazione non è ben 
informata sui suoi dati strutturati, non saprà che i 
dati devono essere modellati all'interno del data 
center. In base ai vecchi modelli di analisi, un manager 
diceva “Devo riferire a X, devo sapere quanti widget 
abbiamo venduto o quali sono le unità e il fatturato 
finora raggiunti con uno specifico gruppo per SKU 
e area geografica". Quindi veniva avviata l'analisi, 
venivano fatte alcune query e si otteneva un risultato. 
Tutto questo era basato su un sistema in cui i dati 
erano effettivamente strutturati con cura nel formato 
di righe e colonne. Le righe e le colonne venivano 
quindi connesse tra loro in una sorta di schema. 
Il problema che l'analista deve spesso affrontare 
è "Potrei rispondere meglio a questa domanda 
se avessi accesso ad altri dati?". E questi altri dati 
vengono probabilmente generati in un altro database 
o appartengono a una diversa business unit, ma si 
tratta dei dati che secondo l’azienda potrebbero 
rafforzare il valore dell'analisi se fosse possibile 
raggrupparli. Il problema è che l’organizzazione non 
può ottenere quei dati. 

panoramica sulla discussione
Bob Rogers, Chief Data Scientist for Big Data Solutions di Intel, 
ha incontrato Dan Magestro, Research Director dell'International 
Institute for Analytics (IIA), per discutere dell'importanza di fare 
domande quando si valuta la maturità di un'organizzazione per 
quanto riguarda l’analisi dei dati. 
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Per anni gli analisti hanno dichiarato che 
l'impossibilità di accedere ai dati impediva di eseguire 
analisi come avrebbero voluto. E qui entrano in gioco 
i big data e l'infrastruttura Hadoop*, e ovviamente i 
sistemi successivi Spark* e Apache Flink* e le origini 
dati NoSQL come Cassandra*. Improvvisamente gli 
analisti hanno la possibilità di assemblare dati in un 
hub o un data lake e raggruppare in un unico luogo i 
dati provenienti da tutte le parti dell'organizzazione, 
come una specie di nirvana. Quindi l'organizzazione 
si imbarca in questo viaggio con l'idea di creare un 
data lake, e iniziano ad emergere le informazioni 
strategiche. Quello che scopre è che, anche se 
riteneva di trovare nei dati l'elemento mancante, in 
realtà si ritrova tra le mani un'enorme confusione, 
perché quando si utilizzano dati in archivi relazionali 

(soprattutto un data warehouse aziendale), è 
necessario tenere conto di determinate forme e 
strutture che vengono imposte. 

La possibilità di inserire i dati in un data center senza 
richiedere una forma relazionale molto specifica non 
significa in realtà che non si desideri avere una forma 
nei dati. Quindi, tornando alla domanda, se chiedo 
ai clienti come intendono modellare questi dati 
non strutturati nel data center o nell'hub, per tutta 
risposta ottengo in genere sguardi spersi nel vuoto. 
Non sanno di cosa sto parlando. E a questo punto 
capisco che bisogna fare un passo indietro e istruirli 
sulla modellazione e sulle relazioni tra i dati, che è un 
requisito per fare analisi seriamente.

" Oltre all'infrastruttura tecnica appropriata, è fondamentale 
avere persone che sappiano esporre i fatti a parole".
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Come classifica o etichetta i diversi livelli di 
maturità che riesce a rilevare ponendo delle 
domande?

Non ho una tassonomia ufficiale, ma essenzialmente 
si inizia con funzionalità di Business Intelligence (BI) 
di tipo preliminare. Quindi abbiamo isole di analisi in 
cui i diversi gruppi hanno una serie di dati, magari un 
database locale. Potrebbe anche essere in esecuzione 
in un singolo computer, come un PC. Si possono 
fare calcoli in locale e il tipo di domanda a cui si può 
rispondere è qualcosa di simile a "Qual è il fatturato 
da inizio anno per il mio gruppo, aggiornato all'ultimo 
trimestre?”. Nel livello successivo si aggiunge una 
certa automazione, in modo da poter caricare i dati 
più rapidamente. A quel punto ci si può porre la 
domanda "Qual è il fatturato da inizio anno per il 
mio gruppo, aggiornato all'ultima settimana?”. In 
questo caso l'intervallo di tempo si abbrevia, ma ci si 
concentra comunque solo su quel gruppo. 

Poi c'è il livello di data warehouse aziendale delle 
prime funzionalità di BI, in cui si inizia ad aggregare 
e assemblare i dati in un singolo repository per 
più gruppi e magari anche per più business unit. In 
questo caso, la domanda a cui si può rispondere è 
"Quali sono le unità e il fatturato da inizio anno?”. Così 
si estende il numero di dati che si possono aggregare, 
aggiungendo "per la mia business unit e per SKU e 
area geografica, aggiornati all'ultima settimana?”. Si 
tratta essenzialmente di una query SQL eseguita su 
un data warehouse aziendale relazionale. Il livello 
successivo include una domanda come "Quali sono le 
unità e il fatturato da inizio anno per la mia business 
unit per SKU e area geografica, aggiornati al giorno 
lavorativo precedente?”. A questo punto si arriva ai 
dati correnti, ma limitatamente a informazioni molto 
specifiche che si inseriscono nel data warehouse, 
senza nessun tipo di flessibilità. In base alla mia 

esperienza, questa è la situazione in cui si trova più 
della metà delle organizzazioni. 

Il passaggio successivo è l'analisi avanzata o 
l'analisi operativa avanzata, ed è qui che si iniziano 
a impiegare tecniche più sofisticate con i dati e si 
possono anche fare analisi storiche, ossia iniziare 
a porsi domande come "Quali fattori influiscono 
storicamente sulle unità e sul fatturato per SKU 
della mia organizzazione?”. E poi ancora "Chi sono e 
come sono i miei clienti?”. Si inizia quindi ad avere un 
quadro completo non solo di quello che succede in 
ogni trimestre, ma anche di come si potrebbe influire 
sulle modifiche osservate e sui relativi effetti sugli 
attuali clienti. Da qui poi si prosegue per varie strade. 

C'è un sottoinsieme per incorporare l'Internet delle 
cose (IoT), che è una domanda a sé stante. Ad 
esempio, un'azienda di logistica potrebbe chiedere 
"Dove si trovano i pacchi?”. L'azienda può sapere 
più o meno in tempo reale dove si trovano i pacchi 
nel sistema. Le organizzazioni che arrivano a questa 
fase di analisi avanzata hanno dati sempre aggiornati 
e l'analisi va oltre le tabelle pivot, per raggiungere 
probabilmente una forma di rappresentazione visiva. 
Si ottiene anche un'analisi più accurata dei fattori 
che potrebbero influenzare le cose. Questa fase di 
maturità dell'analisi riguarda essenzialmente la causa 
e l'effetto. 

Si arriva poi all'analisi predittiva, in cui oltre a 
ottenere i dati aziendali di base si inizia ad avere la 
possibilità di raccogliere dati contestuali che tendono 
a essere non strutturati. Quindi si inizia a entrare nel 
campo dell'analisi su dati tempestivi che includono 
dati non strutturati, ad esempio su quello che dice 
la gente, cosa succede su Internet o l'attività dei call 
center, da cui si possono ricavare gli argomenti più in 
vista, ma anche quello che c'è di positivo o negativo. 

esplorare l'ambito dell'analisi
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In questa fase, quella dell'analisi predittiva, si 
risponde in genere a domande come "Quante unità 
e quale fatturato per SKU ci si può aspettare per il 
prossimo anno?”. Si arriva in sostanza a fare delle 
previsioni. Ma quanto sono accurate? Questo è un 
punto estremamente importante. Le organizzazioni 
che arrivano al livello dell'analisi predittiva non 
possono limitarsi a fare previsioni, che è qualcosa 
che fanno da anni, anche nei primi tipi di ambienti 
di BI, ma in realtà devono capire quali sono i limiti 
delle previsioni e quali fattori le influenzano. E 
possono anche rispondere a domande come "Che 
cosa ne pensano i clienti dei miei prodotti e di quelli 
della concorrenza?”. In questo caso si tiene conto di 
moltissimi tipi di informazioni diverse. 

In genere, la maggior parte delle aziende non sono 
ancora arrivate al livello dell'analisi predittiva, ma è 
qualcosa a cui sicuramente aspirano. In gran parte 
delle conversazioni che ho con i clienti, emergono 
alcuni fattori che hanno influenzato il loro business, e 
sarebbero ben contenti di sapere in che modo questi 
fattori cambieranno il loro modo di operare nel futuro. 

Infine, ci sono altre due categorie, l'analisi prescrittiva 
e quella cognitiva. Quello dell'analisi prescrittiva 
è un tema molto in voga tra chi si occupa di 
strumenti di analisi. L'idea di base è che l'analisi guidi 
effettivamente le decisioni in modo automatizzato 
e fornisca informazioni su cosa bisogna fare. La 
domanda sarebbe "Considerando le mie previsioni 
per le unità e il fatturato, come dovrei assegnare 
priorità allo sviluppo di nuovi prodotti?”. Cioè 
"Sapendo non solo quello che ritengo succederà ma 
anche quello che succederà in base a diversi prodotti 
e alle relative differenze, come posso raggiungere 
più efficacemente i miei clienti?”. Questo è il tipo di 
analisi che colmerà i vuoti nella pianificazione futura. 

Quindi, oltre a quello che si ritiene succederà in base 
a qualcosa che esiste, si ricavano anche informazioni 
che indicano eventuali gap nella pianificazione e 
aiutano ad assegnare priorità su come procedere con 
le diverse opzioni. 

Credo che ciò che è davvero importante sia chiedersi 
"Come posso migliorare il processo decisionale con 
le informazioni ricavate da previsioni e simulazioni?”. 
E la versione IoT di questa domanda è "Come posso 
gestire il mio parco macchine? Su quali percorsi, quali 
capacità di veicoli, quali tipi di carburante e quali 
modelli di guida posso agire in modo da ottimizzare 
il ciclo di vita dei veicoli o i costi operativi annui o 
qualsiasi altro aspetto mi interessa?”. Anche in questo 
caso, si tratta in realtà di un gioco di simulazione: con 
diversi tipi di scelta, quale sarà il risultato e come si 
potrà cambiare? 

Infine c'è l'analisi cognitiva, in cui improvvisamente 
non sono le persone che pongono le domande 
ma il sistema di analisi stesso, che se le pone e 
poi fornisce le risposte. Un esempio in termini più 
realistici potrebbe essere, per l'IoT, la domanda "Quali 
misurazioni o sensori è consigliabile aggiungere al 
sistema per migliorare la capacità di previsione?”. 
Ciò significa in pratica un'interazione più fluida 
tra persone e sistemi di analisi e l'integrazione di 
informazioni meno rigide. Anche quando si arriva 
all'analisi predittiva, se si ricava valore da dati non 
strutturati si deve integrare il proprio livello di certezze 
su qualcosa. E se riflettiamo su come ci comportiamo 
normalmente, in realtà non pensiamo esplicitamente 
alla probabilità che qualcosa sia accurato, ma 
prendiamo semplicemente una decisione oppure ce 
ne usciamo con un paio di opzioni. 

“ Non credo che ci sia un’organizzazione che non debba 
impegnarsi per l'analisi predittiva.” 
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Il suo approccio basato su domande punta 
a valutare le persone più che il processo o 
la tecnologia?

Sì. Una delle principali domande che ricevo è 
"Come posso trasformare i miei team in modo che 
possano aiutarmi a rispondere al livello successivo di 
domande?”. In genere questo significa che gli analisti 
dell'organizzazione hanno livelli diversi di esperienza 
tecnica. Alcuni potrebbero avere una formazione 
di base in statistica o matematica, mentre altri 
potrebbero essere specializzati in informatica o più 
precisamente potrebbero avere competenze in SQL 
ed essere in grado di eseguire query strutturate sui 
database relazionali. Possono quindi associare le loro 
competenze alle domande per cui sono preparati a 
dare risposte, e quindi identificare i gap e l'esigenza di 
training. La domanda che emerge spesso è "Chi devo 
aggiungere al mio team o che tipo di training devo 
offrire ai membri del mio team per portarli alla serie 
successiva di domande?”. L'obiettivo è fare previsioni 
ed è necessario qualcuno in grado di capire quanto 
siano accurate, almeno in quel momento; qualcuno 
con un background più orientato alla statistica o alla 
scienza dei dati, perché il calcolo dell'accuratezza di 
una previsione è in realtà un tipo di domanda che si 
basa sulla probabilità statistica. 

Spesso quando un team non ha l'esperienza 
necessaria per gestire dati non strutturati, è 
consigliabile assumere qualcuno che possa inserirsi 
nel team e fornire competenze reali e specifiche 
in questo campo, perché è fondamentalmente 
un campo diverso. È necessario capire se 
un'informazione estratta dai dati è utilizzabile o meno 
per l'applicazione prevista. 

In che modo l'utilizzo di diverse soluzioni 
tecnologiche risulta utile o magari invece 
ostacola la sua capacità di valutare il livello 
di maturità? 

Questa è una buona domanda. La rappresentazione 
visiva è uno degli aspetti più critici, perché 
se utilizzata in modo efficace può risultare 
effettivamente utile per soddisfare i requisiti di 
un'analisi sofisticata. Un esempio in questo senso 
è un'organizzazione basata sulla tecnologia, con 
un leader molto dinamico che ha creato all'interno 
dell'azienda un laboratorio dedicato alla scienza dei 
dati. Hanno sviluppato un cluster di 150 nodi creando 
in questo modo una vera e propria infrastruttura 
per i big data, quindi hanno aggregato e modellato 
i dati. In realtà, all'inizio hanno aggregato i dati 
ma senza effettivamente modellarli, generando 
un'enorme confusione. Quindi hanno ristrutturato 
il sistema per modellare chiaramente i dati non 
appena disponibili, per capire che cosa potevano 
ricavarne e prendendone nota. Successivamente, 
invece di sviluppare una procedura di apprendimento 
automatico e analisi per valutare gli eventi specifici 
che accadevano con i loro clienti, hanno creato cubi 
di dati per le diverse aree di prodotti e formato gli 
analisti in modo che impiegassero strumenti specifici 
per creare visualizzazioni interattive senza i dati. 

Oltre all'infrastruttura tecnica appropriata, è 
fondamentale avere persone che sappiano esporre 
i fatti a parole e quindi collegarli all'analisi se 
necessario. Direi che si tratta di uno dei ruoli più 
importanti per gli scienziati dei dati esperti del team: 
insegnare a tutti come raccontare l'aspetto umano 
della storia come parte dell'analisi. 

il ruolo della tecnoloGia e delle persone 

" Il trucco in realtà è capire se un'organizzazione connette 
i dati agli obiettivi aziendali in modo valido". 
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All'IIA, osserviamo che spesso le organizzazioni 
aspirano a raggiungere il massimo livello di 
maturità, come l'apprendimento automatico e 
l'analisi cognitiva. È questo il miglior approccio?

Credo che la questione dell'analisi cognitiva riguardi 
in genere in quale misura funzionalità estremamente 
potenti e simili a quelle umane possano migliorare le 
persone o sostituirle in modo utile. Non sono molti gli 
ambienti in cui sostituire le persone con i computer 
è un'attività di grande valore. Nella maggior parte dei 
casi, è preferibile incrementare quello che le persone 
fanno con l'analisi. Questo si riscontra maggiormente 
nell'analisi prescrittiva, o meglio in una via di mezzo 
tra l'analisi prescrittiva e quella predittiva. Non 
credo che ci sia un’organizzazione che non debba 
impegnarsi per l'analisi predittiva. 

Con l'analisi prescrittiva, si inizia a parlare delle 
tecnologie che risultano estremamente potenti se 
messe nelle mani giuste. Quindi è tutta una questione 
di maturità. L'organizzazione ha la maturità necessaria 
per sviluppare una buona analisi prescrittiva o per 
trarne vantaggio in modo tale da poter effettivamente 
tener conto dell'incertezza intrinseca dei risultati? In 
alcuni casi, ad esempio, non è proprio possibile creare 
previsioni affidabili ed è necessario riconoscere che ci 
si trova in quella situazione. 

È del tutto inutile dedicare ingenti risorse o 
puntare alto su previsioni che generano un 90% 
casuale. E ovviamente gli algoritmi non aiutano in 
questo. Producono semplicemente una previsione. 
L'algoritmo più sofisticato genera una previsione e, 
se si è fortunati, potrebbero anche segnalare una 
sorta di misura di errore. Ma le organizzazioni che 
perseguono l'analisi prescrittiva devono essere 
consapevoli di quanto sia applicabile al loro business 
e di quanto possa essere utile. 

D'altra parte, avendo una misura di quello che più 
probabilmente influirà sul futuro, si ottengono buoni 
spunti di riflessione e un valido punto di partenza per 
il processo decisionale. Credo che la risposta sia che 
tutte le organizzazioni debbano puntare all'analisi 
predittiva. L'analisi prescrittiva dovrebbe essere presa 
in considerazione in tempi ragionevoli, una volta 
raggiunto un livello di maturità più elevato e dopo 
aver acquisito una certa conoscenza sull'analisi e 
sulle relative limitazioni, e quindi considerare l'analisi 
cognitiva come area interessante per ulteriori ricerche.

Guardando al futuro 
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Per alcune organizzazioni, anche se questi tipi 
di domande potrebbero non avere risposte 
nell'immediato, possono comunque porre le 
basi per trovarle nel futuro?

Sì. E penso sia importante prepararsi per la 
nuova generazione, con un occhio anche a quella 
successiva. Quindi le domande abbondano. Durante 
la transizione dalle prime funzionalità di BI al livello 
operativo avanzato, è consigliabile valutare almeno 
qual è l'obiettivo dell'analisi predittiva che si vuole 
perseguire nel futuro.

Senza una visione a lungo termine, sarebbe facile 
dire "Il rischio è troppo elevato, meglio non passare al 
livello successivo", come un'analisi operativa avanzata. 
Se non si trovano gli strumenti giusti per superare 
gli ostacoli, non si riuscirà mai. Mi auguro che, 
comprendendo questa visione predittiva, sia possibile 
vincere queste paure relative all’infrastruttura attuale. 
E, francamente, è interessante notare che in realtà 
quello che non si capisce è che l'intero sistema 

di query e reporting potrebbe funzionare con la 
piattaforma dei big data. Senza questa visione, è 
ovvio che, nel tentativo di evitare rischi, si impedisce 
la prosecuzione del percorso verso il nirvana 
dell’analisi.

Nella vita non è tanto importante rispondere alle 
domande, quanto farle. E così per me, negli ultimi 
dieci anni, è stato decisivo capire che se pongo le 
domande giuste offro molto più valore di quanto 
ne potrei offrire con delle risposte corrette. È 
interessante, perché ritengo che l'intero contesto 
delle domande sia in realtà molto profondo e aiuti 
davvero a superare la confusione e i travisamenti. 

Il trucco in realtà è capire se un'organizzazione 
connette i dati agli obiettivi aziendali in modo valido. 
La prima domanda è "Qual è la vostra strategia per 
identificare le domande a cui dovrete rispondere? 
E fornitemi un esempio". E quindi la domanda 
"Quali dati ritenete appropriati e qual è stata la 
vostra strategia per inserirli nell'analisi?".

L'aspetto positivo è che è completamente 
indipendente dalla tecnologia, giusto? E poi "Che 
cosa ritenete di poter ottenere con l'analisi e come 
si aggregano i vari componenti?”. La domanda 
successiva può essere "Avete fatto qualcosa per 
formare il team, per valutarne le competenze o per 
migliorarle in modo che sia in grado di svolgere il 
progetto?". E queste domande offrono un quadro 
completo di quello che pensano, indipendentemente 
dal fatto che usino Flink, Spark o Hadoop. 

Gli obiettivi di intel verso 
l'analisi prescrittiva
Intel ricopre un ruolo attivo nell'iniziativa Trusted 
Analytics Platform (TAP), ideata per accelerare 
la creazione di applicazioni cloud native basate 
sull'analisi dei big data. TAP è una piattaforma 
open source espandibile progettata per 
consentire a scienziati dei dati e sviluppatori di 
app di distribuire soluzioni senza preoccuparsi 
dell'approvvigionamento dell'infrastruttura o della 
configurazione della piattaforma, semplificando 
l'analisi e l'adozione dell'apprendimento automatico.
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Bob Rogers
Bob Rogers, PhD, è Chief Data Scientist for Big Data Solutions di Intel, dove mette a 
disposizione la sua esperienza nella soluzione dei problemi relativi all'analisi dei big 
data per realizzare soluzioni all'avanguardia per i clienti. Prima di entrare in Intel, Rogers 
è stato il cofondatore e Chief Scientist di Apixio, una grande azienda che si occupa di 
analisi dei big data per il settore sanitario. Rogers ritiene che una comprensione accurata 
delle condizioni dei pazienti, del comportamento dei medici e delle caratteristiche della 
rete di distribuzione dei servizi sanitari sia fondamentale per il futuro dell'assistenza e 
che l'analisi dei big data sia essenziale per favorire questa trasformazione.

Leggete il blog di Bob Rogers sulla Rete di contatti Intel IT.

informazioni sull’intervistato

esplorate le soluzioni di intel e iia

arcHitettura per l'analisi dei dati
Per ottenere vantaggi concreti dai 
dati aziendali, è necessario prendere 
molte decisioni. Non esiste una 
soluzione che vada bene per tutto. 
Prima di creare un sistema di analisi, 
è importante valutare i principali 
fattori che possono trasformare il 
progetto in un successo. 

1  L'archiviazione dei dati vicino a dove vengono elaborati consente 
di risparmiare tempo e costi di trasmissione. Molte aziende 
scelgono di archiviare tutti i loro dati in un'unica posizione. 

2  L'analisi in tempo reale crea una serie diversa di requisiti che 
richiedono strumenti differenti. È necessario, ad esempio, 
considerare la quantità, la formattazione e la latenza dei dati.

3  Il controllo dell'accesso deve essere adattato alla riservatezza dei 
dati coinvolti. È inoltre necessario valutare le misure di sicurezza da 
adottare per proteggere i dati senza impedirne l'accesso agli analisti.

• Scoprite come l’analisi dei dati porta all’innovazione all’indirizzo intel.it/analytics. 
•  Visitate iianalytics.com/services/benchmarking per scoprire maggiori informazioni 

sulla valutazione della maturità dell’analisi dei dati di IIA.

https://communities.intel.com/community/itpeernetwork/healthcare/blog/2016/03/15/5-questions-for-dr-william-hahn-harvard-medical-school
http://intel.it/analytics
http://iianalytics.com/services/benchmarking
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